Tramandare la conoscenza
crea occupazione

Per dare prospettive ai giovani del territorio e continuità al mestiere, Agrimad ha esteso
la formazione anche ai figli dei dipendenti.

Settore:

Agricoltura
Welfare Index PMI 2019:

1° classificato

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Integrazione sociale
e sostegno ai soggetti
deboli
• Sanità integrativa
• Sostegno economico
per i dipendenti
• Sicurezza e prevenzione
degli incidenti
• Previdenza integrativa

Agrimad
Agrimad, nata nel 1984 come allevamento di suino calabrese allo stato brado, nel corso degli
anni ha allargato la sua attività alla coltivazione degli ulivi e del peperoncino calabrese.
L’azienda ha scelto di mettere la comunità al centro dell’impresa. Questa strategia ha
permesso politiche occupazionali in una zona con elevato tasso migratorio e i dipendenti
oggi sono più di 80. Fondamentale il rapporto con il territorio e con il capitale umano: la
maggior parte dei lavoratori proviene dal paese di San Demetrio Corone o da zone limitrofe
e l’azienda pone grandissima attenzione ai giovani, con l’obiettivo di trasmettere la passione
per il lavoro agricolo e ha attivato corsi di formazione non solo per i propri collaboratori,
ma anche per i figli dei dipendenti, in modo da favorire il trasferimento delle competenze
produttivo agricolo e raggiungendo anche l’obiettivo di far sentire ciascuno un elemento
fondamentale della filiera.
In questo modo Agrimad si impegna anche a garantire la continuità di un mestiere e
l’occupazione in un territorio svantaggiato, assumendo giovani del territorio, in alcuni casi
entrambi i coniugi, parenti, e figli, combattendo la necessità di dover emigrare. A partire
dal 1990, l’azienda ha iniziato il lavoro di ricerca sul suino nero di Calabria nelle aree della
Sila greca e Aspromonte e, dopo un lungo percorso di selezione e recupero della genetica
originaria che si era estinta nel 2010 e ha brevettato il processo di lavorazione della razza,
diventando uno degli allevamenti di suino nero calabrese più importanti d’Italia. Infine,
ogni anno vengono organizzati incontri che uniscono la condivisione di risultati e obiettivi, a
momenti conviviali che coinvolgono tutta l’azienda.

Dipendenti:

da 51 a 100

“Poniamo grandissima
attenzione ai giovani,
con l’obiettivo
di trasmettere
la passione per il lavoro
agricolo e far sentire
ciascuno un elemento
fondamentale
della filiera.”
– Ernesto Madeo, Presidente
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